Spett.le
Comunità della Valle dei Laghi
Servizio Socio Assistenziale Istruzione e Assistenza Scolastica
Piazza Perli, 3
38070 VEZZANO (TN)

Oggetto: DICHIARAZIONE __________________________________________

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________

nato/a ____________________________________________________ ( _____________ )

il _____________________________ C.F. ___________________________________________

residente a ____________________ in Via/Piazza ______________________ n.____________

recapito telefonico ____________________________________________________________________

recapito e-mail ____________________________________________________________________

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’

Che

_______________________________________________________________________________________

Lì, ___________________________

Firma ______________________________

Informativa ai sensi della Legge 196/2003 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali”:
•

ai sensi degli artt. 23, 18, 19 e seguenti della Legge stessa, acconsente al trattamento dei propri
dati personali e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni degli stessi.

•

Il/la sottoscritto/a dichiara altresì di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del
D.Lgs. n. 196/2003, che:
1. i dati personali raccolti, in base e per le finalità anche statistiche, di cui al Codice in materia
di protezione dei dati personali e alla L.P n. 3/2000, saranno trattati con sistemi informatici
e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli
stessi;
2. il conferimento dei dati è sempre obbligatorio: non fornire i dati comporta non osservare
obblighi di legge e/o impedire che l’Ufficio ricevente possa rispondere alle richieste;
3. i dati possono essere comunicati a tutti i soggetti (es.: Uffici, altri Enti pubblici,
Associazioni, Istituti e Cooperative) che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o
possono conoscerli, nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso;
4. i dati possono essere conosciuti dal Responsabile o dagli Incaricati del Servizio Socio
Assistenziale;
5. l’interessato può esercitare i seguenti diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003:
- richiedere la conferma dell’esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
- ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
- richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento,
la logica applicata se il trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati
in violazione di legge;
- aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;

Il Titolare del trattamento dei dati è la Comunità della VALLE DEI LAGHI ed il Responsabile del
trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio Socio Assistenziale Istruzione e Assistenza
Scolastica.
Informativa ai sensi del DPR 445 del 28.12.2000 “Disposizioni legislative in materia di
documentazione amministrativa”.

Si richiama l’attenzione sulle conseguenze previste dalla legge per falsità e dichiarazioni mendaci:
•

l’art. 74 del DPR 445 del 28.12.2000 stabilisce che “Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma
atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico, è punito ai sensi del codice penale e
dalle leggi speciali in materia …omissis” …, ed inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la
non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, l’art. 73 specifica che “Qualora dai
controlli effettuati dalla Pubblica Amministrazione dovesse emergere la non veridicità del contenuto
della dichiarazione, il dichiarante decade immediatamente dai benefici eventualmente prodotti dal
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera” .

•

ai sensi degli artt. 38, comma 2, e 47 del DPR 445/2000 la presente dichiarazione non è soggetta
ad autentica della firma se:
1. sottoscritta dall’interessato in presenza dell’incaricato che riceve il documento;
2. se previsto per l’istanza di cui trattasi, l’invio, la domanda dovrà essere corredata da
fotocopia di documento di identità leggibile ed in corso di validità.

Vezzano, ______________________
Firma per accettazione e presa visione note informative ______________________________________

